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CINQUE MERCOLEDI’ DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE PER INSEGNANTI  
CODOGNO, LICEO NOVELLO: 23, 30 GENNAIO; 6,13 e 20 FEBBRAIO ‘19- ORE 14-16.30 
 
 
 

Dopo l’esperienza su Calvino dell’anno scorso, riproponiamo una ricognizione del 

secondo Novecento (e anche della prima parte del nuovo millennio) a partire da uno 

scrittore imprescindibile come Primo Levi. Il corso – lo vogliamo sottolineare – si rivolge 

a insegnanti di tutte le discipline: al riguardo, la scelta di Levi ci sembra quanto mai 

opportuna, sia per le tante facce della vicenda umana professionale e letteraria che l’ha 

coinvolto, sia per essere oggi l’autore italiano contemporaneo più tradotto e letto 

all’estero.  

Le due ore abbondanti di ogni incontro (considerato che diversi tra i già iscritti 

provenienti da fuori Codogno ci hanno segnalato l’opportunità di utilizzare il cosiddetto 

“quarto d’ora accademico” prima di iniziare) dovrebbero essere equamente divise tra 

relazione e discussione tra i presenti, che ci auguriamo ricca e vivace.  

Il ciclo alterna volutamente relatori interni (Anna Bravi e Gianni D’Amo, insegnanti del 

Novello) ed esterni (Mario Barenghi, docente universitario; Francesco Ciafaloni, già 

ingegnere e redattore editoriale, amico di Primo; Domenico Scarpa, consulente letterario-

editoriale del Centro Studi Primo Levi).  

Ai partecipanti chiediamo esplicitamente la preliminare lettura (o rilettura) de Il 

sistema periodico, che sarà oggetto di presentazione e discussione nel secondo incontro 

del 6 febbraio, dando per scontata la conoscenza di Se questo è un uomo e de I 

sommersi e i salvati, che saranno oggetto specifico del quinto e conclusivo (20 febbraio). 

Non ci pare inutile segnalare, a chi abbia la possibilità di aggiungere alla frequenza del 

corso ulteriori letture personali, almeno due titoli: Mario Barenghi, Perché crediamo a 

Primo Levi (Lezioni Primo Levi - Einaudi, 2013); Domenico Scarpa (con Ann Goldstein), 

In un'altra lingua (Lezioni Primo Levi - Einaudi, 2015) 

 

Di seguito saranno forniti altri materiali preparatori degli incontri.  

Intanto, una breve nota informativa sui relatori. 

 



 

Mario Barenghi (Milano, 1956) insegna Letteratura italiana contemporanea 

all’Università di Milano Bicocca. Si è occupato tra l’altro di Manzoni e Ungaretti. Ha 

curato: I. Calvino, Saggi per i «Meridiani» Mondadori e (con Claudio Milanini e Bruno 

Falcetto) i tre volumi dei Romanzi e racconti. A Calvino ha dedicato anche due 

monografie pubblicate dal Mulino. Fa parte del gruppo redazionale dell’annuario 

Tirature. Nel 2013 è uscito da Quodlibet Cosa possiamo fare con il fuoco? Letteratura e 

altri ambienti. Su Primo Levi ha pubblicato da Einaudi sempre nel 2013 Perché 

crediamo a Primo Levi? nella collana Lezioni Primo Levi, nonché diversi saggi in rivista. 

 

Francesco Ciafaloni è nato a Teramo nel 1937 e vive a Torino. Ha studiato ingegneria 

a Roma e negli Stati Uniti. Dopo un’esperienza di lavoro all’Eni, è stato redattore 

editoriale da Boringhieri e poi da Einaudi. Ha quindi lavorato all’Ires CGIL del 

Piemonte. Nel 1991 ha pubblicato Kant e i pastori. Ovvero: il mondo e il paese (Milano, 

Linea d’ombra ed.). È stato tra i principali redattori di “Quaderni piacentini” e ha 

diretto la rivista “Ex machina”. Con la comune amica Bianca Guidetti Serra, ha 

condiviso con Primo Levi, soprattutto nell’ultimo decennio di vita, lunghe camminate 

di mezza montagna, “con i boschi e le malghe, raccontandosi storie”, come ricorda.  

 

Domenico Scarpa (1965) è consulente letterario-editoriale del Centro studi Primo 

Levi di Torino. Ha pubblicato Italo Calvino (Bruno Mondadori, 1999), Storie 

avventurose di libri necessari (Gaffi, 2010), Natalia Ginzburg. Pour un portrait de la 

tribu (Cahiers de l'Hôtel de Galliffet, 2010), Uno. Doppio ritratto di Franco Lucentini 

(:duepunti, 2011) e, con Ann Goldstein, In un'altra lingua (Lezioni Primo Levi - 

Einaudi, 2015). Ha curato il terzo volume della Grande Opera Atlante della letteratura 

italiana. Dal Romanticismo a oggi, edito da Einaudi (2012) e, con Roberta Mori, Album 

Primo Levi (2017). 

 

Anna Bravi e Gianni D’Amo sono da molti anni insegnanti del Liceo Giuseppe Novello 

di Codogno, rispettivamente di Lingua e letteratura italiana e latina, e di Storia e 

Filosofia. 

 


